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Generalità

Intumex® RS10 è un collare tagliafuoco per tubazioni in plastica realizzato in 
acciaio inossidabile vericiato a polvere, che utilizza il laminato intumescente 
tagliafuoco Intumex® L come strato isolante. Grazie all’elevata efficacia degli 
strati in Intumex® L possono essere installati attraversamenti di tubazioni 
secondo le tabelle seguenti.

Campi di installazione

I collari tagliafuoco Intumex® RS10 sono stati testati per pareti e solai sia nel 
caso di installazione esterna alla muratura, sia incassati. Sono adatti per tutti 
i comuni materiali plastici per tubazioni, quali PVC, PP, PE, ABS, così come per 
tubazioni in pressione.

Vantaggi del Sistema / Benefici per l’Utilizzatore

•	 collare	pronto	per	l’installazione,	con	assemblaggio	semplice	e	veloce;
•	 non	si	richiede	uno	spazio	minimo	di	separazione	tra	i	collari;
•	 sono	disponibili	collari	di	due	lunghezze	–	30	e	60	mm;
•	 Intumex®	RS10/xx/030:	lunghezza	30	mm	per	tubazioni	diritte;
•	 Intumex®	 RS10/xx/060:	 lunghezza	 60	mm	 per	 tubazioni	 con	 e	 senza	

manicotti e per attraversamenti ad angolo.

Caratteristiche tecniche – Dimensioni del collare

Sigla del
collare 

Intumex®

diametro 
esterno  

tubazione 
(mm)

diametro 
interno 
collare 
(mm)

diametro 
esterno 
collare 
(mm)

diametro 
foro

(mm)

Profondità di 
installazione per 
collari incassati 

(mm)

RS 10/32/030 32 40 52 60 30

RS 10/40/030 40 48 65 70 30

RS 10/50/030 50 58 74 80 30

RS 10/56/030 56 64 81 90 30

RS 10/63/030 63 71 88 100 30

RS 10/75/030 75 85 107 120 30

RS 10/90/030 90 100 120 130 30

RS 10/110/030 110 120 142 150 30

RS 10/125/030 125 135 157 170 30

RS 10/160/030 160 170 200 210 30

Intumex® RS10 - Collare tagliafuoco
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Intumex® RS10 - Linee guida per l’installazione

Sigla del col-
lare 

Intumex®

diametro 
esterno 

tubazione 
(mm)

diametro 
interno 
collare 
(mm)

diametro 
esterno 
collare 
(mm)

diametro 
foro 

(mm)

Profondità di 
installazione per 
collari incassati 

(mm)

RS 10/50/060 50 58 74 80 60

RS 10/56/060 56 64 81 90 60

RS 10/63/060 63 71 88 100 60

RS 10/75/060 75 85 107 120 60

RS 10/90/060 90 100 120 130 60

RS 10/110/060 110 120 142 150 60

RS 10/125/060 125 135 157 170 60

RS 10/140/060 135 150 180 190 60

RS 10/160/060 160 170 200 210 60

RS 10/200/060 200 210 240 250 60

RS 10/250/060 250 262 320 330 60

RS 10/315/060 315 317 375 385 60

Dati in mm – collari di dimensioni fuori standard su richiesta!

Prove di omologazione/Approvazioni
•	 EN	1366-3	(cavo/fasci	di	cavi,	tubazioni);
•	 EN	13501-2	(rapporti	di	classificazione);
•	 ÖNORM	B	3807;
•	 DIBT	Z-19.17-1747;
•	 BS	476	Part	20;
•	 ASTM/UL.

Confezionamento
•	 Intumex®	RS10/050/030	-	Intumex®	RS10/160/030:	48	pezzi	per	cartone;
•	 Intumex®	RS10/050/060	-	Intumex®	RS10/160/060:	28	pezzi	per	cartone.

Requisiti di conservazione
•	 conservare	in	luogo	fresco	e	asciutto.

Istruzioni di sicurezza
•	 tenere	lontano	dalla	portata	dei	bambini;
•	 evitare	il	contatto	con	cibi	e	bevande;
•	 fare	riferimento	alla	scheda	tecnica	di	sicurezza	per	ulteriori	informazioni.

Requisiti di base per creare un attraversamento

Definire la classe di resistenza al fuoco richiesta all’elemento, e per strutture che 
devono avere capacità di sopportare un carico, accertarsi dell’entità del carico 
richiesto. La regione da sigillare richiede la stessa resistenza al fuoco dell’intera 
parete o dell’intero solaio della costruzione. Allo scopo di assicurare che la sta-
bilità venga mantenuta nelle condizioni di incendio, si raccomanda che tutti 
gli impianti siano adeguatamente supportati ad una distanza massima di 250 
mm dalla parete o dall solaio da entrambi i lati dell’attraversamento. I sistemi 
di fissaggio, di protezione dagli impatti e gli elementi di supporto devono 
essere certificati in acciaio. Accessori quali barriere di sicurezza, angolari in 
acciaio, barre filettate, elementi di supporto devono essere esclusivamente 
fissati in posizione adiacenti a supporti solidi quali calcestruzzo o muratura.

Schede tecniche e linee guida per l’installazione
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AVVERTENZE

I prodotti Intumex® devono essere applicati in conformità con le direttive 
EU e le normative nazionali per i materiali da costruzione, e in particolare 
antincendio, con le certificazioni di collaudo e le omologazioni applicabili 
a livello nazionale, e in conformità con le disposizioni in materia di edilizia 
applicabili a livello nazionale. I prodotti possono essere applicati solo da 
personale formato con adeguata conoscenza del prodotto ed esperienza 
nell’uso di prodotti tagliafuoco, e solo dopo un’accurata analisi delle linee 
guida per l’installazione, della scheda tecnica di sicurezza, delle certificazio-
ni di collaudo e delle omologazioni nazionali. Tutti i documenti pertinenti 
possono essere ottenuti gratuitamente contattando Intumex®, o tramite 
l’Ufficio Tecnico ERACLIT, contattandolo telefonicamente o in forma scritta; 
in aggiunta, tutte le linee guida per l’installazione e le scheda tecnica di 
sicurezza possono essere richieste a ERACLIT.
Per informazioni sui sistemi applicabili in italia e relativi rapporti di classificazio-
ne si prega consultare l’Ufficio Tecnico ERACLIT o visitare il sito www.eraclit.it.

Informazioni generali sui collari Intumex® RS10

•	 Intumex®	 RS10/../30	 e	 Intumex	 RS10/../60	 sono	 adatti	 per	 installazione	
esterna alla muratura, o per installazione incassata.

•	 i	collari	 tagliafuoco	vanno	 installati	 in	coppia	per	applicazioni	 in	pareti	
(sia esterni sia incassati). In caso di installazione su solai è richiesto sola-
mente un collare sul lato inferiore.

•	 adatto	a	tutti	 i	tipi	comuni	di	materiali	plastici	per	tubazioni	–	si	 faccia	
riferimento alla tabella “Campi di installazione” alla pagina seguente;

•	 i	collari	possono	essere	fissati	ad	un	elemento	di	supporto	solido	(calce-
struzzo, muratura, blocchi ecc.) con una resistenza agli incendi almeno 
pari a quella del collare. Realizzare un foro profondo 80 mm ed inserire 
un ancoraggio incombustibile del tipo adatto al materiale.

•	 Intumex®	RS10	è	adatto	a	tubazioni	di	diametro	compreso	tra	30	e	315	
mm;

•	 Intumex®	RS10	è	adatto	a	 tubazioni	che	 trasportano	 liquidi	e	gas	non	
infiammabili, e linee di posta pneumatica, inclusi cavi di controllo;

•	 Intumex®	RS10	è	anche	adatto	ad	applicazioni	su	tubazioni	non	lineari,	
quali le applicazioni su manicotti di collegamento o attorno ad attraver-
samenti attraverso i quali la tubazione passa ad angolo.

•	 per	 collari	 montati	 esternamente	 alla	 partizione,	 più	 collari	 possono	
essere fissati adiacenti l’uno all’altro senza che sia richiesto uno spazio 
minimo di separazione.

•	 tuttavia,	per	collari	incassati	all’interno	di	una	parete,	deve	essere	previ-
sta una distanza minima di 100 mm tra i collari stessi;

•	 può	essere	presente	un	isolamento	acustico	di	spessore	massimo	4	mm

Materiali per tubazioni in plastica

ABS: per tubazioni con diametro fino a 200mm
PVDF: per tubazioni con diametro fino a 63mm
Sono state testate tutte le tubazioni in plastica B1 e B2 (secondo DIN) e 
tutti i manicotti in plastica rinforzata con isolamento in neoprene tra 9mm 
e 34mm. Intumex® RS10 può essere installato anche in presenza di un iso-
lamento acustico di spessore 4 mm in applicazioni su pareti e solai. Fare 
riferimento alle rispettive certificazioni per applicazioni speciali quali quelle 
su manicotti di collegamento o attorno attraversamenti attraverso i quali la 
tubazione passa ad angolo.

Intumex® RS10 - Linee guida per l’installazione
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Intumex® RS10 - Linee guida per l’installazione

elemento di
supporto posizione RS10/../30 RS10/../60

parete a secco,
parete in muratura 
>100 mm 

fissaggio esterno o incassato su 
entrambi i lati 

PVC, PE, PP:
Ø=30-110 mm, sp.=1,8-10 mm; 
Ø=125 mm, sp.<=6,0 mm; 
Ø=160 mm, sp.<=4,0 mm

PVC, PE, PP:
Ø=30-250 mm, sp.=1,8-11,4 mm

parete a secco
>125 mm 
parete in muratura 
>100 mm 

fissaggio esterno o incassato su 
entrambi i lati

PVC, PE, PP:
Ø= fino a 160 mm, sp.= 3,9 mm 
con eventuale fascio di cavi di 
diametro complessivo pari al 
60% del diametro del tubo

parete in muratura 
>100 mm fissaggio esterno su entrambi i lati 

PVC, PE, PP:
Ø=30-110 mm, sp.=1,8-10 mm; 
Ø=125 mm, sp.<=6,0 mm; 
Ø=160 mm, sp.<=4,0 mm 

PVC, PE, PP:
Ø=30-250 mm, sp.=1,8-11,4 mm; 
PP, Ø=320 mm, sp.=15 mm 

calcestruzzo allegge-
rito o solaio in calce-
struzzo d=>150 mm

fissaggio esterno sul lato inferiore 
del solaio 

PVC, PE, PP:
Ø=30-110 mm, sp. =1,8-10 mm; 
Ø=125 mm, sp.<=6,0 mm; 
Ø=160 mm, sp.<=4,0 mm

PVC, PE, PP:
Ø=30-250 mm, sp.=1,8-11,4 mm; 
PP, Ø=320 mm, sp.=15 mm 

PVC; PP; PE:
Ø= fino a 160 mm, sp.= 3,9 mm 
con eventuale fascio di cavi di 
diametro complessivo pari al 
60% del diametro del tubo

attraversamento si-
gillato con lana mi-
nerale 2 x 50 mm su 
pareti 

fissaggio esterno su entrambi i lati 

*, PVC, PE, PP:
Ø=30-110 mm, sp.=1,8-10 mm; 
Ø=125 mm, sp.<=6,0 mm; 
Ø=160 mm, sp.<=4,0 mm 

**, PVC, PE, PP:
Ø=30-250 mm, sp.=1,8-11,4 mm 

attraversamento si-
gillato con lana mi-
nerale 2 x 50 mm su 
solai 

fissaggio esterno sul lato inferiore 
del solaio 

*, PVC, PE, PP:
Ø=30-110 mm, sp.=1,8-10 mm; 
Ø=125 mm, sp.<=6,0 mm; 
Ø=160 mm, sp.<=4,0 mm 

**, PVC, PE, PP:
Ø=30-250 mm, sp.=1,8-11,4 mm 

sistemi a malta per 
attraversamento di 
parete >100 mm 

fissaggio esterno o incassato su 
entrambi i lati 

PVC, PE, PP:
Ø=30-110 mm, sp.=1,8-10 mm; 
Ø=125 mm, sp.<=6,0 mm; 
Ø=160 mm, sp.<=4,0 mm 

PVC, PE, PP:
Ø=30-250 mm, sp.=1,8-11,4 mm 

sistemi a malta per 
attraversamento di 
solaio >150 mm 

fissaggio esterno o incassato sul 
lato inferiore del solaio 

PVC, PE, PP:
Ø=30-110 mm, sp.=1,8-10 mm; 
Ø=125 mm, sp.<=6,0 mm; 
Ø=160 mm, sp.<=4,0 mm 

PVC, PE, PP:
Ø=30-250 mm, sp.=1,8-11,4 mm 

Schede tecniche e linee guida per l’installazione

Campi di installazione

Collari Intumex® RS10: diametro e spessore delle tubazioni / spessore e tipo delle pareti secondo la EN 
13501-2: EI120, U/U

* Sistemi sigillati con lana minerale e Intumex® CSP, Intumex®AS e Intumex®AB
** Sistemi sigillati con lana minerale e Intumex® CSP

Si prega di contattare l’Ufficio Tecnico Eraclit per situazioni non comprese in tabella 
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Fissaggio

Le viti incluse all’interno della confezione sono adatte all’utilizzo in pareti e 
solai su materiali rigidi quali calcestruzzo, mattoni pieni, pietra e calcestruzzo 
alleggerito. La rondella inclusa nella confezione deve essere inserita tra la 
flangia di fissaggio del collare e la testa della vite. Non serrare eccessivamente 
le viti! Qualora i collari siano applicati su una pareti a secco, il fissaggio deve 
essere effettuato con barre filettate, almeno M6, passanti lungo l’intero spes-
sore della partizione; i collari sono mantenuti in posizione tramite l’utilizzo di 
rondelle e dadi in corrispondenza di ciascuna estremità di tali barre filettate.

Condizioni di installazione

•	 Nessuna	limitazione	nota.

Installazione a parete;
Collari in coppia Intumex RS10/../30 e Intumex RS10/../60

 In caso di fissaggio esterno:
•	 se	necessario	installare	isolanti	acustici	e	nastro	protettivo;
•	 riempire	le	fessure	(al	massimo	15mm)	tra	la	tubazione	e	la	parete	con	

lana minerale (Temperatura di fusione >1000°C), gesso, malta, calce-
struzzo o sigillante;

•	 collocare	il	collare	tagliafuoco	attorno	alla	tubazione;
•	 chiudere	a	pressione	e	piegare	indietro	la	flangia(e)	del	collare	di	180°;
•	 su	pareti	rigide	fissare	il	collare	della	tubazione	alla	parete	con	i	fissaggi	

inclusi nella confezione; per pareti a secco o attraversamenti sigillati con 
lana minerale utilizzare barre filettate M6 come descritto in precedenza;

•	 fissare	un’etichetta	identificativa.

 In caso venga incassato:
•	 piegare	le	flange	di	fissaggio	del	collare	in	modo	da	consentirne	l’inseri-

mento nel foro;
•	 collocare	il	collare	tagliafuoco	attorno	alla	tubazione	con	il	lato	in	metal-

lo chiuso verso di voi e la parte aperta verso l’interno;
•	 chiudere	a	pressione	e	piegare	indietro	la	flangia(e)	del	collare	di	180°;
•	 far	scorrere	il	collare	all’interno	del	muro	finché	il	lato	in	metallo	chiuso	

del collare è o al pari con la parete o leggermente sporgente dalla stessa;
•	 riempire	 le	 fessure	 restanti	 con	malta	 tagliafuoco	 Intumex®	M	 (non	 è	

consentita la copertura del collare con malta o sigillante);
•	 fissare	un’etichetta	identificativa.

Installazione a solaio;
Collare singolo Intumex RS10/../30 e Intumex RS10/../60

 In caso di fissaggio esterno:
•	 se	necessario	installare	isolanti	acustici	e	nastro	protettivo;
•	 riempire	 le	 fessure	 (al	massimo	15mm)	 tra	 la	 tubazione	e	 il	 solaio	con	

lana minerale (Temperatura di fusione >1000°C), gesso, malta, cemento 
o sigillante;

•	 collocare	il	collare	tagliafuoco	attorno	alla	tubazione;
•	 chiudere	a	pressione	e	piegare	indietro	la	flangia(e)	del	collare	di	180°;
•	 su	solai	 rigidi	 fissare	 il	 collare	della	 tubazione	alla	parete	con	 i	 fissaggi	

inclusi nella confezione; per pareti a secco o attraversamenti sigillati con 
lana minerale utilizzare barre filettate M6 come descritto in precedenza;

•	 fissare	un’etichetta	identificativa.

Intumex® RS10 - Linee guida per l’installazione
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In caso venga incassato:

•	 piegare	le	flange	di	fissaggio	del	collare	in	modo	da	consentirne	l’inseri-
mento nel foro;

•	 collocare	il	collare	tagliafuoco	attorno	alla	tubazione	con	il	lato	in	metal-
lo chiuso verso di voi e la parte aperta verso l’interno;

•	 chiudere	a	pressione	e	piegare	indietro	la	flangia(e)	del	collare	di	180°;
•	 far	scorrere	il	collare	all’interno	della	muratura	finché	il	lato	in	metallo	chiu-

so del collare è o al pari con il solaio o leggermente sporgente dalla stessa;
•	 se	necessario	fissare	un	supporto	appropriato	per	il	collare;
•	 applicare	una	cassaforma	e	riempire	le	fessure	restanti	con	malta	tagliafuoco	

Intumex® M (non è consentita la copertura del collare con malta o sigillante);
•	 rimuovere	il	supporto	del	collare;
•	 fissare	un’etichetta	identificativa.

Intumex® RS10 - Linee guida per l’installazione
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